
 
 
 
 
 

 
 

Alle famiglie 
e p.c. alla segreteria didattica 
 all’ufficio contabilità 

  
 
S114/2020/5.4 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 
 
Oggetto: assegnazione dispositivi digitali agli alunni per la didattica a distanza. 
 
 
Gentili famiglie, 
 
si informa che dal anche quest’anno potrà essere richiesta l’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito per il corrente anno scolastico di dispositivi digitali da utilizzarsi solo in caso di 
sospensione dell’attività didattica in presenza, per quarantena della classe o chiusura della scuola. 
 
In analogia a quanto disposto dalla Giunta provinciale nella deliberazione n. 462 dd. 09.04.2020 
l’assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

• Ordine crescente dell’indicatore ICEF 2020; 
• Presenza di alunni con BES; 
• Presenza di fratelli/sorelle nello stesso o in altro istituto. 

 
 

REDDITO DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

Fascia 
economica INDICATORE ICEF 2019 PUNTEGGIO 

 6 e 7 fino a – 0,4411765 10 
 4 e 5 fino a 0,3431373 15 
 2 e 3 fino a 0,2450980 20 
 1 fino a 0,1470588 25 
ALUNNI/E CON BISOGNI 
ECUCATIVI SPECIALI    15 

PRESENZA DI  
FRATELLI/SORELLE nello stesso o 
in altro Istituto 

per ogni 
fratello/sorella  10 

 
 

Sul sito di Istituto, ed allegato alla presente comunicazione, è presente il modulo scaricabile da 
inviare all’indirizzo: ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it 

 

Istituto Comprensivo “CENTRO VALSUGANA” 
Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)       

Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 
C.F. 90009760225  

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it  
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it 

www.iccentrovalsugana.it   
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Al modulo di richiesta andranno allegati la fotocopia della carta d’identità del genitore richiedente e 
l’attestazione dell’indicatore ICEF relativo all’anno 2019. 
Nel rispetto della normativa in materia di privacy, ad ogni richiedente verrà assegnato un codice 
univoco inviato via e-mail, mediante il quale potrà consultare la propria posizione in graduatoria. 
Agli aventi diritto, prima della consegna, sarà richiesto di sottoscrivere un contratto di comodato 
d’usa gratuito del dispositivo. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Gentilini 
 Firmato digitalmente 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.lgs 82/5). La 
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 D Lgs 39/1993) 
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